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§1. Introduzione
In data 30 luglio 2017, alle ore 18:00 circa, presso l’impianto della Ditta D’ Angelo Vincenzo s.r.l.
ubicato in C/da Citrolo, nel Comune di Alcamo (N 37°59’35’’ E 12°58’58’’) autorizzato con
D.D.G. n. 192 del 22/02/2017 dal Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana per il
trattamento polifunzionale dei rifiuti non pericolosi da raccolta differenziata e indifferenziata, si è
sviluppato un incendio di vaste proporzioni di durata pari a 26 ore.
Le fiamme hanno interessato varie parti dell’impianto, ed in special modo il capannone adibito allo
stoccaggio della plastica, la platea per la raccolta del cartone e la platea per la raccolta del legname.
In base a quanto descritto nella nota del Dip. Provinciale dei VV.FF. di Trapani (prot. Registro
Ufficiale U. 0012109 del 18/08/2017) lo stabilimento era soggetto ai controlli di prevenzione
incendi, essendo configurabili al suo interno alcune delle attività a rischio di incendio così come
elencate nel DPR 151/11. Al momento dell’incendio nello stabilimento, la cui estensione è pari a
circa 23000 Mq, si trovavano ammassati in boxes esterni al capannone principale i seguenti
quantitativi di massa combustibile:
- gommapiuma 100 Tonn;
- carta e cartone 250 Tonn;
- nylon e plastica 100 Tonn;
- legno 100 Tonn;
ed inoltre 100 Tonn di pneumatici raccolti all’interno di un cassone metallico scoperto.
I boxes erano ricoperti da teli ignifughi o da tettoie metalliche, seppure sostanzialmente in contatto
diretto con l’atmosfera.
Sotto il profilo emergenziale, fin dai primi momenti di crisi, risulta si siano attivati gli addetti
aziendali antincendio. Successivamente le azioni repressive sulla sorgente infiammata sono state
condotte da cinque squadre di operatori del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani
coadiuvate da una ulteriore squadra di rinforzo inviata dal Comando VV.FF. di Palermo.
Nella nota tecnica resa dal Comandante Provinciale dei VV.FF. di Trapani, si legge: “l’incendio si è
innescato intorno alle ore 18:00 del 30/7/2017; la squadra del distaccamento di Alcamo, giunta per
prima sul posto, a seguito di chiamata di soccorso giunta dalla sala operativa del Comando alle
ore 18:19, ha cominciato ad operare dalle ore 18:26, trovando già in opera gli addetti antincendio
dello stabilimento. ..<omissis>… Sul posto giungevano 5 squadre operative di questo Comando e
una giunta dal Comando di Palermo, con 6 autopompe serbatoio e 6 autobotte pompa. Nella
mattina successiva venivano inoltre effettuati 20 lanci di acqua da un Canadair della flotta aerea di
Stato, coordinati da un direttore delle operazioni di spegnimento del Comando di Palermo e sorvoli
di ricognizione con elicottero VF…<omissis>…L’incendio è stato posto sotto controllo alle ore
20.30 del 31/7/2017. Durante l’incendio di può stimare che le temperature localmente abbiano
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raggiunto circa 800°C in corrispondenza dei box esterni e della tettoia deposito dei materiali
combusti adiacente il capannone, causando il collasso delle strutture di copertura in acciaio.
Invece all’esterno del capannone in cemento armato e cemento armato precompresso le
temperature si sono attestato per gran parte del volume sui 500°C, generando danni contenuti nelle
strutture, essendo al suo interno depositato per lo più rifiuto solido urbano indifferenziato.
…<omissis>…. Riguardo al quantitativo d’acqua utilizzato per l’estinzione durante l’incendio si
possono stimare circa 400 mc erogati con le autobotti e 250 mc con i lanci del Canadair.”
Dalla lettura della superiore nota informativa e sulla base di quanto relazionato dalla Struttura
territoriale ARPA di Trapani (cfr. Allegato fotografico) è stato possibile rilevare che durante il
corso dell’incendio non sia stata consumata l’intera massa combustibile stoccata nel deposito;
pertanto, è apparso ragionevole stimare che nell’evento incidentale, avutosi tra i giorni 30 e
31/7/2016 sia stata coinvolta l’85% della massa stoccata nei boxes esterni.

Foto 1 – Incendio capannone in zona industriale [Fonte: Rapporto tecnico ST Trapani]

1.1 Attività di primo intervento
A seguito dell’incendio, la Struttura territoriale ARPA Sicilia di Trapani ha prontamente avviato le
attività di controllo dei livelli di concentrazione in aria degli inquinanti aerodispersi, avviando le
prime analisi per l’individuazione delle posizioni ottimali di campionamento ed organizzando
attività per la raccolta di campioni di aria d’analizzare in laboratorio; ciò al fine di stabilire una
prima valutazione dei parametri d’inquinamento riconducibili all’incidente.
Le condizioni meteorologiche iniziali a cui si è fatto riferimento sono state desunte
dall’interpretazione delle caratteristiche anemometriche rilevate dai tecnici ARPA durante le attività
in campo, coadiuvata da un’analisi previsionale su direzione ed intensità dei venti elaborata
dall’unità di ARPA Sicilia preposta alle attività modellistiche. Si riporta di seguito l’analisi
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previsionale dei venti nel periodo compreso tra i giorni 1 e 7 agosto 2017 così come trasmessa alla
struttura territoriale in data 1/8/2017.

Forecast wind
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In relazione a quanto suggerito dai quadri previsionali appena riportati, si è potuto concludere che la
direzione prevalente del vento, nei giorni di riferimento per le ricadute inquinanti al suolo, risultava
essere quella del quadrante SUD. Si precisa che la lettura dei superiori quadri va affrontata
considerando che il grado di risoluzione offerto è capace di fornire indicazioni unicamente sulla
macroarea, senza ulteriori dettagli legati all’orografia specifica del dominio di studio prescelto. Ne
consegue che la direzione media SUD, nello studio di dettaglio del campo tridimensionale
ricostruito con il processore meteorologico impiegato nella presente modellazione, così come sarà
mostrato avanti, ha subìto ulteriormente perfezionamenti in direzione SSE e SSW.
La relazione d’intervento della ST ARPA di Trapani riporta quanto segue: “…<omissis>…Si è
constatato, inoltre, che dall’impianto si innalzava un notevole pennacchio di fumo che, per le
condizioni metereologiche, si sviluppava verticalmente per decine e decine di metri, per poi deviare
dall’impianto stesso verso SUD in direzione Monte Bonifato della Città di Alcamo.
Contattata la Protezione civile del Comune, alle 23.30 circa, valutata la direzione prevalente dei
venti, con l’ausilio della Polizia Municipale si è proceduto ad effettuare il posizionamento del
campionatore ad alto volume presso il canile comunale sito in Via Monsignor Tommaso Papa che
costeggia il lato est del Monte Bonifato. Tale prelievo è stato programmato nell’arco delle 48 ore,
al fine di determinare eventuale presenza di diossine.
Successivamente, alle ore 00.30 circa, di concerto con il personale dei Vigili del Fuoco, si sono
effettuati due prelievi di aria con i canister, all’interno dell’impianto mentre ancora l’incendio era
in corso.
Tali canister sono stati immediatamente trasportati presso la ST Arpa di Palermo per le successive
analisi…<omissis>”
Si riporta di seguito una sintesi del piano dei campionamenti:
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Figura 1 – Campionamento Canister ARPA [Fonte: Rapporto tecnico ST Trapani]

Figura 2 – Campionatore alto volume ARPA [Fonte: Rapporto tecnico ST Trapani]
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1.2 Primi esiti di laboratorio
Con riferimento agli esiti delle analisi sui canister, i risultati forniti dal Laboratorio ST ARPA di
Palermo sono i seguenti:

13

Tabelle 1 e 2 – Rapporti di prova su canister e campionatore alto volume

§2. Attività modellistiche
La necessità di disegnare uno scenario di riferimento per la valutazione delle ricadute degli
inquinanti aerodispersi al suolo, ha richiesto la modellazione del fenomeno incidentale avvenuto nel
capannone/deposito con l’ausilio di strumenti di simulazione matematici in grado di fornire risposte
numeriche dotate di elevato grado di confidenza con le osservazioni sperimentali.
La misura dell’incertezza delle tecniche di modellizzazione di cui al par. 1.4 del D. Lgs 155/10,
spesso – e come in questo caso - non è riferibile alle analisi incidentali nelle quali ci si riferisce a
contesti privi del riferimento ad una rosa di stazioni di misurazione in siti fissi.
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Non essendo possibile esprimere valutazioni tra i livelli di concentrazioni simulate ed i dati tabellari
previsti dal D. Lgs 155/10, per stabilire l’impatto potenziale della dispersione inquinante
sull’ambiente e, di riflesso sulla popolazione, si stabilisce di ricorrere al confronto dei valori
modellati con il livello di concentrazione IDLH (Immediately dangerous for life or heath) suggerito
dal DM 20.10.1998 per il caso di emissione d’inquinanti da liquidi infiammabili e/o tossici, così
come riportato nel Pocket Guide to Chemical Hazard pubblicato negli U.S.A. dalla Federal agency
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Healt). Sebbene la genesi di produzione
degli inquinanti nel caso di specie sia differente rispetto a quella disciplinata dal richiamato decreto
ministeriale, pur tuttavia, il riferimento all’indice IDLH consente egualmente di definire il quadro di
esposizione dei recettori sensibili alle emissioni inquinanti in ragione della loro ubicazione
geografica e delle peculiari caratteristiche d’uso del territorio. Inoltre, dal momento che evidenze
scientifiche crescenti mostrano un’associazione tra esposizione a inquinanti presenti nell’ambiente e
quote non trascurabili di morbosità e mortalità per varie patologie, quali neoplasie, malattie
cardiovascolari e respiratorie, la presente analisi può costituire una integrazione alle valutazioni
discendenti dalle determinazioni di campo, al fine di una eventuale successiva valutazione da parte
degli organismi sanitari preposti allo studio degli effetti di esposizione delle popolazioni agli
inquinanti – nella fattispecie quelli generati dall’incendio.
§3. Definizione dell’indagine
3.1. Dominio di studio
L’indagine sulle ricadute al suolo degli inquinanti sprigionati dall’incendio è riferita ad un’area
di estensione pari a 870 Kmq; tale estensione si ritiene commisurata alle necessità di una efficace e
completa valutazione, a scala locale, delle pressioni sui recettori sensibili. Il dominio di studio è
costituito da un grigliato quadrangolare, di estensione 29x30km, avente risoluzione spaziale di
maglia pari a 500 m. All’interno di esso sono stati evidenziati n.8 marker recettori (R1, …,R8)
costituiti da agglomerati abitativi i quali, ai fini del calcolo, sono stati rappresentati attraverso le
coordinate UTM – Datum WGS-84 del baricentro dell’areola che delimita le singole celle cui sono
riferiti.
Codice Recettore X [Km] Y [Km] H s.l.m. [ml] Denominazione
modello
1
R1
321.609 4205.759
260.0
Alcamo
2

R2

333.999 4212.097

181.0

Partinico

3

R3

325.332 4213.065

55.0

Balestrate

4

R4

332.482 4196.337

470.0

Camporeale

5

R5

312.710 4198.958

388.0

Calatafimi
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6

R6

337.573 4189.738

469.0

Roccamena

7

R7

312.786 4187.519

246.0

N. Gibellina

8

R8

314.910 4209.534

85.0

Castellammare

Tabella 3 – Tabella dei Recettori

Nella seguente immagine, tratta da Google Earth, si rappresenta la mappa dei recettori distribuiti nel
dominio modellistico d’indagine.

Figura 3 – Dominio d’indagine

3.2. Analisi anemometrica
Per modellizzare gli effetti del fenomeno incidentale sono stati esaminati i dati anemometrici
disponibili presso le stazioni ricadenti nella zona d’interesse e, successivamente, elaborata una
ricostruzione tridimensionale dei campi di vento nel volume del dominio.
Tale volume, come predetto, ha estensione 29x30Km, risoluzione di griglia 500 m ed è formato
dalla sovrapposizione di 9 livelli verticali come di seguito distribuiti:
Layer 1 = 0÷20 m
Layer 2 = 20÷40 m
Layer 3 = 40÷80 m
Layer 4 = 80÷160 m
Layer 5 = 160÷320 m
Layer 6 = 320÷750 m
Layer 7 = 750÷1500 m
Layer 8 = 1500÷2500 m
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Relativamente ai mesi di luglio ed agosto 2017, sono stati acquisiti:
-

i dati meteorologici relativi alle stazioni SIAS presenti nel campo di dominio:

 SIAS - Camporeale (CAMP ID 10000)
 SIAS - Partinico (PART ID 11000)
 SIAS – Calatafimi (CALA ID 12000)
 SIAS – Castellammare (CAST ID 13000)
ed acquisiti i dati del profilo verticale di vento derivati dalla stazione radiosonda più vicina:
 Trapani Birgi (280251.00 m E; 4199886.00 m N)
che risponde alle seguenti specifiche tecniche
Denominazione : Trapani-Birgi
n° WMO : 16429 codice ICAO : LICT
Latitudine : 37.92; Longitudine : 12.50; Altitudine : 14 m
Tipo di RS (info di giugno 2012) : RS92SGP
Orari di lancio : 00, 06 e 12Z
Frequenze : 402.700 MHz
Velocità di salita: (nessuna info )
Velocità di discesa: (nessuna info )
Quota di scoppio (80%): min media : 27000 m
Dati dei radiosondaggi passati: disponibili su UWYO

Dopo aver acquisito i dati meteorologici, geomorfologici e di utilizzo del territorio sono stati
calcolati i campi vettoriali per la velocità e la direzione del vento.
I risultati ottenuti con il modello CALMET sono stati visualizzati per effettuare un’analisi
quantitativa e qualitativa delle simulazioni svolte con il modello meteorologico.
Si riportano i campi di vento riferiti ai soli giorni nei quali si è consumato l’evento incidentale
(rappresentazioni relative al solo layer 1 [0_20m]).
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RICOSTRUZIONE DEI CAMPI DI VENTO
DAY 30/7/2017
Layer 1 = 0÷20 m
ORA 18:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 19:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 20:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 21:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 22:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 23:00 Layer 1 = 0÷20 m
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DAY 31/7/2017
Layer 1 = 0÷20 m
ORA 0:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 1:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 2:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 3:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 4:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 5:00 Layer 1 = 0÷20 m
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ORA 6:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 7:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 8:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 9:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 10:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 11:00 Layer 1 = 0÷20 m
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ORA 12:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 13:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 14:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 15:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 16:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 17:00 Layer 1 = 0÷20 m
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ORA 18:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 19:00 Layer 1 = 0÷20 m

ORA 20:00 Layer 1 = 0÷20 m
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§4. Campi di Vento: verifica della normalità distributiva dei dati
La simulazione delle variabili aleatorie che contraddistinguono i campi meteorologici, ed in
particolare quelli di vento, consiste nel costruire un modello analitico in grado di fornire un valore
di quelle variabili quanto più approssimato a quello reale.
Ciò, evidentemente, conduce ad ammettere degli scostamenti fisiologici tra i valori osservati di un
dato parametro e quelli predetti da un modello. Per formulare un giudizio su tali scostamenti, è
possibile verificare anzitutto se i valori osservati di una data variabile e quelli simulati provengono
da una stessa distribuzione statistica. A tal fine, è possibile effettuare un’analisi quantile dei residui
della distribuzione proveniente dal modello di regressione adottato e delle stime dei momenti
quantili ordinari (MQO); il residuo di regressione è la differenza tra il valore osservato ed il valore
predetto dal modello.
Per valutare la bontà dei residui in un modello di regressione lineare esistono diverse possibilità,
alcune di tipo esplorativo basate sulla costruzione di opportuni grafici (e.g. qq-plot) ed altri affidati
all’uso di particolari misure o test statistici.
Nel presente lavoro, sono stati costruiti i grafici q-q plot relativamente ai parametri di direzione e
velocità del vento misurati e stimati dal modello presso le stazioni meteorologiche SIAS di
Calatafimi, Castellammare, Camporale e Partinico.

Figura 4 – Q-Q plot Direzione vento - Confronto dati simulati e misurati – Staz. Camporeale

23

Figura 5 – Q-Q plot Velocità vento - Confronto dati simulati e misurati – Staz. Camporeale

Figura 6 – Q-Q plot Direzione vento - Confronto dati simulati e misurati – Staz. Calatafimi
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Figura 7 – Q-Q plot Velocità vento - Confronto dati simulati e misurati – Staz. Calatafimi

Figura 8 – Q-Q plot Direzione vento - Confronto dati simulati e misurati – Staz. Castellammare
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Figura 9 – Q-Q plot Velocità vento - Confronto dati simulati e misurati – Staz. Castellammare

Figura 10 – Q-Q plot Velocità vento - Confronto dati simulati e misurati – Staz. Partinico
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Figura 11 – Q-Q plot Direzione vento - Confronto dati simulati e misurati – Staz. Partinico

I grafici di direzione del vento mostrano che le porzioni centrali dei dati (le più significative) si
trovano abbastanza allineate alla bisettrice; ciò indica che i dati simulati e misurati provengono
dalla stessa distribuzione normale.
Analogamente vale per la stima della velocità del vento operata dal modello; anche per la direzione
del vento il modello simulato si sovrappone pienamente alla distribuzione misurata.
In conclusione, sulla scorta di quanto evidenziato, si ritiene che la ricostruzione dei campi di vento
effettuata con il modello CALMET risponda sufficientemente alla necessità di simulare il campo
meteorologico reale nei giorni 30 e 31 del mese di luglio 2017 nell’area definita dal dominio di
studio.
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§5. Definizione dell’input modellistico
Le attività modellistiche sono state condotte alimentando la seguente catena di processori:

Figura 12 – Catena modellistica

Tale catena fa riferimento al modello deterministico Lagrangiano a puff CALPUFF (Scirè et. al.,
2001) sviluppato dall’Atmospheric Studies Group Earth Tech. Al modello è stato anteposto un
preprocessore meteo-geofisico ed il processore meteo CALMET, il quale ha consentito la
ricostruzione tridimensionale dei campi di vento che hanno investito il dominio di calcolo a partire
dalle ore 18:00 del giorno 30 luglio 2017.
Per la creazione dell’input del modello ci si è dotati della cartografia digitale dell’area d’interesse
ricavata dal CGIA Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI), al fine di ottenere le
informazioni plano altimetriche caratterizzanti il dominio di calcolo prescelto; inoltre, si è fatto
riferimento ai dati disponibili presso il Sistema Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), il
quale con la sua rete di stazioni primarie e secondarie copre l’intero territorio siciliano.
La rappresentazione del profilo verticale del vento è stata ottenuta facendo riferimento ai dati
dell’ESRL Radiosonde Database del NOOA/NASA.
Per quanto attiene l’uso del territorio, esso è stato ricostruito basando la classificazione sulla
cartografia SITR della Regione siciliana e sul Corine Land Cover 2012, disponibile sul sito
SINAnet dell’ISPRA.
Conclusa la fase di definizione del dominio di calcolo si è passati alla definizione delle specie
inquinanti e delle masse liberate dall’incendio nello strato basso dell’atmosfera. A tal riguardo, sulla
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scorta della consultazione di numerose fonti bibliografiche su analoghi eventi incidentali, si è
stabilito di considerare – quali specie inquinanti - le seguenti:
 PM10
 PM2.5

PST Polveri carboniose: catrame + ceneri

Tale scelta è suffragata dalla considerazione secondo cui gli inquinanti primari, quali per esempio il
Benzene, il Toluene e gli Xyleni, vengono veicolati attraverso le polveri che costituiscono gli
agenti di maggiore impatto fisico sul territorio.
5.1 Stima delle emissioni
Per quanto riguarda la stima modellistica dell’emissioni, atteso che la massa soggetta a combustione
è pari a circa 650 ton, ipotizzando che la percentuale combusta sia pari all’85%, il valore del peso di
massa bruciata stimato è pari a 552,5 ton. Tale valore è stato riferito al funzionamento di un classico
termovalorizzatore moderno il quale, in condizioni di combustione controllata, produce 60 grammi
di polvere per ogni kg di rifiuto bruciato. Per tenere conto delle diverse condizioni di combustione
realizzate nell’impianto incendiato e della minore energia termica sviluppata rispetto
all’inceneritore si è valutato di maggiorare opportunamente la produzione di polveri adottando un
coefficiente d’incremento pari a 100.
Ai fini dello studio modellistico, l’incendio è stato discretizzato in 3 periodi, i primi due di durata
pari a 9:00 ore, mentre l’ultimo pari a 8:30.
In tali periodi il regime di emissione subisce un fisiologico affievolimento legato al consumo di
combustibile ed alla riduzione di temperatura ambientale discendente dall’intervento dei vigili del
fuoco. Di seguito si riporta la sintesi dei dati emissivi desunti e ricostruiti sulla base della nota
informativa del comandante provinciale dei VV.FF. di Trapani.

STIMA EMISSIONI POLVERI TOTALI
RS ABBANCATI
650 Tonn
RS COMBUSTI
85%

RIFIUTI COMBUSTI kg
650x1000x0.85=
552500
POLVERI PRODOTTE kg

Polveri prodotte (6 Kg x 1000 Kg di RS combusto)
Periodo
I° Periodo
II° Periodo
III° Periodo

IN SICUREZZA 0.006x552500=

Durata
%
Ore Emissione
9
60%
9
30%
8
10%
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Polveri
Totali Kg
3315
3315
3315

Emissione
periodo
1989
994.5
331.5

3315

Dalla letteratura di settore si evince che a tergo della combustione dei rifiuti nell’inceneritore si
producono polveri sottili entro un range variabile che può essere sintetizzato in due principali classi
granulometriche: PM10 e PM2,5. La proporzione percentuale di polveri prodotte nelle due classi,
riferita all’unità di combustione, è indicativamente pari a 15% PM10 ed 85% PM2,5.
Ripartizione per granulometria nei tre periodi
Periodo
PM10
%
Emissione Kg
I° Periodo 15%
298.35
II° Periodo 15%
149.175
III° Periodo 15%
49.725

%
85%
85%
85%

Apporto di H2O
400mc Autobotti VVFF e 250mc canadair
Periodo
H20
N° Auto
Kg
I° Periodo
1
300000
II° Periodo
1
250000
III° Periodo
1
100000
Periodo
Kg
I° Periodo
II° Periodo
III° Periodo

PM2.5
Emissione Kg
1690.65
845.325
281.775

kg
Totale
300000
250000
100000

PM10
PM2.5
H20
Totale Durata Durata Emissione Emissione Emissione
Emissione Emissione Emissione Emissione ore
sec
Kg/sec
Kg/sec
Kg/sec
PM10
PM2.5
H20
298.35
1690.65
300000
301989
9
32400 0.0092
0.0522
9.2593
149.175
845.325
250000 250994.5
9
32400 0.0046
0.0261
7.7160
49.725
281.775
100000 100331.5
8
28800 0.0017
0.0098
3.4722

Ne discende, pertanto, che l’emissione di polvere totale sospesa (PTS) espressa in grammi per
secondo, che costituisce il dato emissivo assegnato al modello CALPUFF in ciascuno dei tre periodi
emissivi considerati sia la seguente:

Periodo

I° Periodo
II° Periodo
III° Periodo

Polvere totale
Emissione
Emissione
PM10
PM2.5
g/sec
g/sec
9.2083
52.1806
4.6042
26.0903
1.7266
9.7839

SOMMA
PTS
g/sec
61.3889
30.6944
11.5104

FLUX
PTS
[g/sec]mq
0.0438
0.0219
0.0082

§6. Simulazione emissione polveri
Di seguito si riportano i quadri riassuntivi delle simulazioni di dispersione al suolo, con riferimento
alle polveri totali sospese ed a ciascun periodo di simulazione (variazioni orarie).

30

PRIMO PERIODO  FLUX 0.0438 [g/sec]mq
EMISSIONI POLVERI TOTALI SOSPESE
PTS

Quadro diffusivo 1 –

30 LUGLIO ORE 18

31

Quadro diffusivo 2 –

30 LUGLIO ORE 19

32

Quadro diffusivo 3 –

30 LUGLIO ORE 20

33

Quadro diffusivo 4 –

30 LUGLIO ORE 21

34

Quadro diffusivo 5 –

30 LUGLIO ORE 22

35

Quadro diffusivo 6 –

30 LUGLIO ORE 23

36

Quadro diffusivo 7 –

31 LUGLIO ORE 00

37

Quadro diffusivo 8 –

31 LUGLIO ORE 01

38

Quadro diffusivo 9 –

31 LUGLIO ORE 02

39

SECONDO PERIODO  FLUX 0.0219 [g/sec]mq

Quadro diffusivo 10 –

31 LUGLIO ORE 03

40

Quadro diffusivo 11 –

31 LUGLIO ORE 04

41

Quadro diffusivo 12 –

31 LUGLIO ORE 05

42

Quadro diffusivo 13 –

31 LUGLIO ORE 06

43

Quadro diffusivo 14 –

31 LUGLIO ORE 07

44

Quadro diffusivo 15 –

31 LUGLIO ORE 08

45

Quadro diffusivo 16 –

31 LUGLIO ORE 09

46

Quadro diffusivo 17 –

31 LUGLIO ORE 10

47

Quadro diffusivo 18 –

31 LUGLIO ORE 11

48

TERZO PERIODO  FLUX 0.0082 [g/sec]mq

Quadro diffusivo 19 –

31 LUGLIO ORE 12

49

Quadro diffusivo 20 –

31 LUGLIO ORE 13

50

Quadro diffusivo 21 –

31 LUGLIO ORE 14

51

Quadro diffusivo 22 –

31 LUGLIO ORE 15

52

Quadro diffusivo 23 –

31 LUGLIO ORE 16

53

Quadro diffusivo 24 –

31 LUGLIO ORE 17

54

Quadro diffusivo 25 –

31 LUGLIO ORE 18

55

Quadro diffusivo 26 –

31 LUGLIO ORE 19

56

Quadro diffusivo 27 –

31 LUGLIO ORE 20
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A commento dei superiori quadri di diffusione delle polveri,
ed in riferimento:
a) ai tre periodi nei quali è suddiviso lo studio;
b) alle elaborazioni modellistiche,
sono state calcolate le seguenti concentrazioni orarie
PRIMO PERIODO DI EMISSIONE POLVERI – FLUX 0.0438 [g/sec]mq

30/7/2017 h 19:00 ÷ 31/07/2017 h 02:00

Gibellina

Gibellina

Gibellina
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Gibellina

Gibellina

Gibellina

Gibellina
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SECONDO PERIODO DI EMISSIONE POLVERI – FLUX 0.0219 [g/sec]mq
31/7/2017 h 03:00 ÷ 31/07/2017 h 12:00

Gibellina

Gibellina

Gibellina

Gibellina
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Gibellina

Gibellina

Gibellina

Gibellina
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TERZO PERIODO DI EMISSIONE POLVERI – FLUX 0.0082 [g/sec]mq
31/7/2017 h 12:00 ÷ 31/07/2017 h 20:00

Gibellina

Gibellina

Gibellina

Gibellina
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Gibellina

Gibellina

Gibellina

Gibellina

Gibellina
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Dall’analisi dei dati emerge che vengono interessati dalle ricadute al suolo sostanzialmente tutti i
recettori considerati, sebbene per molti di essi le concentrazioni di PST siano del tutto trascurabili.
La figura 14 mette in risalto, con un marker giallo, i recettori che vengono interessati da ricadute di
entità superiori a 10 µg/mc di polveri totali (fino a circa 120 µg/mc). Tali valori vanno incrementati
del valore di fondo ambientale preesistente nella zona dell’incendio.

Figura 13 – Intero periodo - Andamento concentrazioni orarie

Figura 14 – Intero periodo – Recettori con impatto maggiore di 10 µg/mq

Valori di fondo del PM10
30
25
20
15
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5
0
Termini
Gennaio
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Trapani
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Enna

Misterbianco Termica Milazzo

Maggio

Giugno

Media

Figura 25 – Intero periodo – Recettori con impatto maggiore di 10 µg/mq
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Nel primo semestre 2017 i valori medi di fondo PM10 risultano all’incirca compresi tra 14 e 21
µg/mc (cfr. Figura 15). Ne discende che, durante l’incendio, le concentrazioni di polveri si siano
distribuite nel massimo intervallo di variazione compreso tra 31e 141 µg/mc.
§7. Valutazione fattore d’impatto complessivo
Ai fini della valutazione degli effetti della ricaduta degli inquinanti sulla popolazione ricadente nel
dominio di indagine (29x30Km), si è fatto riferimento al parametro IDLH (Immediately Dangerous
for Life or Health) che rappresenta la massima concentrazione d’inquinante a cui un individuo
medio può essere esposto in modo continuativo per 30 minuti senza che intervengano effetti
irreversibili per la sua salute.
Il parametro IDLH è suggerito dal DM 20.10.98 e rappresenta la soglia di riferimento per effetti
irreversibili. Sebbene il DM citato si riferisca alle emissioni di liquidi infiammabili e/o tossici da
serbatoi industriali di stabilimento, può egualmente farsi ad esso riferimento per la valutazione
d’impatto che discende dalle emissioni di sostanze organiche volatili aromatiche.
In relazione alla valutazione dei tempi tecnici necessari per l’allertamento e l’eventuale
allontanamento dall’area inquinata, si ritiene che il tempo di esposizione assunto a base di
riferimento sia congruo.
Sulla scorta di quanto definito nel “Pocket Guide to chemical hazard” pubblicato dal NIOSH nel
2007, si riporta di seguito il valori IDLH adottato per l’analisi:
Valori IDLH (ppm)
ppm value
3.560

PTS (Polveri+catrame)

mg/m3 value
8.411,5

Tabella 3 - Valori di riferimento IDLH

Per valutare la sovrapposizione degli effetti degli inquinanti la metodologia è analoga a quella per il
calcolo dei Threshold level value (TLV), riportata sul Giornale degli igienisti industriali.
Pertanto, si è definito il parametro tossicità “M” della miscela, che pondera l’effetto del singolo
componente inquinante rispetto al proprio valore di soglia IDLH. In generale si assume:
con:

M=∑ni=1 [Ci/Ti]

Ci = concentrazione della sostanza inquinante;
Ti = valore di soglia IDLH per la sostanza i-esima.
Il valore M ottenuto va confrontato con l’unità. Se M>1 →IDLH teorico della miscela è superato
ed è verosimile che si siano esplicati effetti tossici sulla popolazione. Viceversa, se M≤1 →il
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parametro IDLH teorico della miscela è rispettato e risulta ragionevole escludere la manifestazione
di effetti irreversibili per la sua salute della popolazione.
Atteso che la popolazione è stata esposta ai fumi d’incendio per almeno 24 ore consecutive,
risulterebbe opportuno esprimere anziché il valore M, il valore cumulato del parametro M,
denominato M*.
L’ intervallo a cui può farsi riferimento è quello complessivo e relativo alla finestra temporale che
va dalle ore 21:00 del giorno 30/7/2017 alle ore 20:00 del giorno 31/7/2017.
Valore IDLH (ppm)

Tj
mg/m3

PTS (Polveri+catrame)

8.411,5

Tabella 4 – Espressione del valore IDLH

Ora
j
21
22
23
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

M=

Ci [µg/m3]
R4
R5
C4j
C5j

R1
C1j

R2
C2j

R3
C3j

56,18
18,18
9,44
0,21
0
0
0
1,11
66,64
138,2
54,56
24,64
0,341
0,001
0
0
0
0
0
0
3,69
1,48
0,017
0
374,689

0,07
5,26
9,40
2,30
0
0
0
0
0
0,64
0,46
0,14
0,005
0
0
0
0
0
0
0
0
0,019
0,054
0
18.348

0.01
18,6
32,3
9,86
0
297
243
0
0,007
0,348
0,436
0,245
0,032
0
0
0
0
0
0
0
0
0,249
2,843
5,904
610,827

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,045
0,018
0,074
0,060
0
0
0
0
0,187
0,194
0,134
0,052
0,018
0
0
0,782

∑24j=1[C1j]/T
0,0445

∑24j=1[C2j]/T
0,0022

∑24j=1[C3j]/T
0,0726

∑24j=1[C4j]/T
9,29 E-05

R6
C6j

R7
C7j

R8
C8j

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,20
0,77
1,51
1,389
0,005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,785

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,007
0,016
0
0
0
0
0,050
0,007
0,002
0,006
0,002
0
0
0,09

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0,10
1,50
0,030
0,029
0,003
0
0
0
0
0
0
0
0
1,672

0,0005
0,741
0,017
0,0033
0
0
0
0
0,0124
1,1087
3,4857
2,6329
0,1916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,0745

∑24j=1[C5j]/T
0,00045

∑24j=1[C6j]/T
1,07 E-05

∑24j=1[C7j]/T
0,00019

∑24j=1[C8j]/T
0,00095

Legenda
R1,…R8 = Recettori sensibili
Tabella 5 – Parametri M di tossicità
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Tale parametro, così calcolato, si deve considerare al netto del fondo ambientale.
Sulla scorta delle evidenze ottenute dallo studio, nonché sulla base delle prime valutazioni, il valore
del parametro di tossicità “M” della miscela, che pondera l’effetto orario delle polveri totali sospese
rispetto al valore di soglia IDLH, suggerisce l’assenza di condizioni favorevoli all’insorgenza di
effetti irreversibili per la salute della popolazione esposta all’evento incidentale.
Tale conclusione sanitaria, tuttavia, è puramente indicativa e necessita di una verifica e di un
riscontro da parte degli organismi competenti in materia di sorveglianza sanitaria della
popolazione.

È interessante altresì esaminare il risultato dell’elaborazioni rispetto all’evoluzione delle condizioni
di stabilità del PBL durante l’evento incidentale. A tal proposito, per agevolare la lettura si riporta
una utile legenda di riferimento.

STABILITA’ DEL PBL
Classe A =1 → Condizioni PBL estremamente instabili
Classe B =2 → Condizioni PBL moderatamente instabili
Classe C =3 → Condizioni PBL leggermente instabili
Classe D =4 → Condizioni PBL neutre
Classe E =5 → Condizioni PBL leggermente stabili
Classe F =6 → Condizioni PBL stabili

Nel seguente quadro di riepilogo si riportano le condizioni del PBL con aggiornamento orario.
PBL STABILITY
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[nota: nei vuoti orari si mantiene la condizione precedente]
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Ai fini della efficacia dell’aerodispersione, le condizioni di stabilità tendono in generale a favorire
l’allontanamento degli inquinanti dalle sorgenti; la turbolenza, viceversa, tende ad alimentarne il
remixing nelle zone ove si manifesta.
Nelle ore notturne dell’incendio, il PBL ha manifestato condizioni meteorologiche solo leggermente
instabili favorendo la diffusione dei puff inquinanti; con il sorgere del sole e quindi del
riscaldamento della troposfera il PBL ha raggiunto condizioni estremamente instabili (classe
pasquill 1) durante le quali la turbolenza locale ha favorito la dispersione e ridotto la diffusione
degli inquinanti. Con il raffreddamento della troposfera, al tramonto del sole, il PBL è tornato verso
condizioni stabili lasciando allontanare gli inquinanti i quali, tuttavia, nell’ultimo periodo
dell’incendio venivano liberati in regime di modesta concentrazione.
§8. Integrazione del modello con i risultati sperimentali
Sulla scorta di quanto modellato, infatti, si è stabilito unitamente alla Struttura Territoriale ARPA di
Trapani di prelevare tre campioni di terreno presso aree ritenute soggette ad un’alta frequenza oraria
di ricadute, ed uno in zona non affetta dalle ricadute in zona Fulgatore (campione neutro).
L’area dei campioni potenzialmente inquinati è stata ipotizzata nell’intorno del punto di coordinate
(322825,00 m E; 4205783,00 m N); il bianco viene riferito, invece, alle coordinate (298620.53m E;
4202966.07m N).
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Figura 16 – Area di campionamento suolo

La zona di maggiore impatto è stata delimitata attraverso un procedimento di overlapping delle aree
di ricaduta dell’inquinante. I risultati delle analisi di laboratorio condotte sul top soil prelevato in
campo, sono stati riferiti alla Parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati, Allegata al titolo V, Allegato 5 “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti” del D.
Lgs. 152/06. Di seguito, la sintesi dei risultati su diossine e furani:

Identificativo
Campioni

20170920PA001914
BIANCO 20170918TP000539

20170920PA001915
PUNTO 1 20170918TP000540

20170920PA001916
PUNTO 2 20170918TP000541

20170920PA001917
PUNTO 3 –
20170918TP000542

Frazione Fulgatore
- Trapani

Località Faranna Alcamo

Zona via per
Pietralonga - Alcamo

Nei pressi di Castello
Calatubo - Alcamo

PCDD-PCDF TOTALI (TE) mg/kg * 10-5
<0.0188 mg/kg * 101
Lower Bound
-5
5
<0.0185 mg/kg * 10
-5
Middle Bound 0.0381 mg/kg * 10
0.0378 mg/kg * 10-5
-5
Upper Bound
0.0749 mg/kg * 10
0.0754 mg/kg * 10-5

<0.0190 mg/kg * 10-5
0.0395 mg/kg * 10-5
0.0774 mg/kg * 10-5

<0.0190 mg/kg * 10-5
0.0394 mg/kg * 10-5
0.0772 mg/kg * 10-5

Descrizione
punto
prelievo

1

Lower Bound: I valori di concentrazione inferiori al limite di quantificazione vengono posti uguali a 0.
Middle bound: I valori di concentrazione inferiori al limite di quantificazione vengono posti uguali a metà del limite
di quantificazione stesso.
Upper Bound: I valori di concentrazione inferiori al limite di quantificazione vengono posti uguali a al limite di
quantificazione stesso.
Nel caso di confronti con limiti di legge per matrici ambientali la convenzione utilizzata dal nostro Laboratorio è il
Middle Bound. Si precisa che la normativa ambientale non fornisce alcun indirizzo, se non nel Monitoraggio (in cui in
generale per le sommatorie si richiede l'uso del Lower Bound). Nell'ambito sanitario (matrici alimentari), dove risulta
invece sicuramente più appropriato l'uso dell'Upper bound, in quanto più cautelativo, la normativa di settore da
indicazioni in tal senso.
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§9. Conclusioni
In conclusione, in base a quanto evidenziato dallo studio e dai risultati analitici di laboratorio si può
concludere quanto segue:
-

i recettori di Alcamo, Partinico e Balestrate si sono contraddistinti per essere interessati da
ricadute di polveri sospese totali (PST) di entità superiori a 10 µg/mc e fino a circa 141 µg/mc al
lordo del fondo ambientale;

- secondo il rapporto delle attività della Struttura Tecnica di Trapani:
 i valori di BTEXS (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni e Stirene), riscontrati nei
campioni di aria prelevati, sono risultati inferiori al limite di rilevabilità (LOD), eccetto
che

per

il

toluene

il

quale

è

stato

rilevato

in

concentrazione

basse

(http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2017/07/Dati-canister-Alcamo-31luglio-e1-agosto-2017-e-Diossine_REV.pdf);
 relativamente alle analisi di diossine e furani (PCDD-PCDF) sui campioni di particolato
atmosferico esaminati il valore di tossicità equivalente (TE) rilevato è risultato
notevolmente inferiore al valore guida previsto nel documento “Air quality guidelines for
europe” del WHO Regional Office for Europe per le aree urbane, che è pari a 100 fg/m3
(

http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2017/07/Incendio-Alcamo-terzo

rapporto.pdf.);
- secondo il rapporto delle attività della Struttura Tecnica di Palermo:
 In tutti i campioni di suolo (top soil) prelevati per la determinazione di Diossine e Furani
dalla ST TP e analizzati presso il Laboratorio della ST Palermo il valore di Tossicità
Equivalente totale (TE) è risultato inferiore ai valori limite di riferimento (D.Lvo 152/06)
sia per siti ad uso verde pubblico e residenziale (valore limite 1*10-5), sia per siti
industriali (valore limite 1*10-4).
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